Diamogustoallavita ONLUS
Associazione di Volontariato
Piazza Cristo Re,8
52044 Camucia (AR)
www.diamogustoallavita.it

Camucia, 28 Luglio 2016
Introduzione
L'associazione Diamogustoallavita, partecipando al bando Cesvot “Sviluppo e promozione territoriale del
volontariato”, insieme al Comune di Cortona, in collaborazione con l'Associazione Agesci, ha organizzato
a Camucia-Cortona (Ar) la "Seconda giornata del volontariato 'Solidarietà e Bene comune': un calcio…
all’impossibile!". L’iniziativa ha avuto partner sia la Banca Valdichiana Credito Cooperativo che
l’Accademia degli Arditi di Cortona.
La manifestazione doveva inizialmente svolgersi in due giornate, quella di sabato 14 e domenica 15
maggio, la giornata prevista per domenica 15 maggio, causa maltempo, è stata rinviata a venerdì 24 giugno,
durante la Notte Bianca dello Sport.
L’annullamento della programmazione prevista per la domenica 15 maggio e il rinvio ad una data
successiva, ci hanno purtroppo costretto a rivedere l’organizzazione: numerose associazioni di volontariato
che avevano inizialmente aderito, non hanno potuto essere presenti il 24 giugno per far conoscere il
servizio che svolgono nel territorio e anche molte delle iniziative previste non si sono svolte.
Così che l’evento principale che si è svolto in quella data è stata il Cortona Music Contest – concorso per
gruppi musicali emergenti.
Di seguito si riporta brevemente il programma inizialmente previsto:
- Sabato 14 maggio 2016 torneo di calcio alle ore 15:15 presso lo stadio Stadio Santi Tiezzi (Cortona),
primo Quadrangolare della Solidarietà: raccolta fondi per UNICEF. Partecipano una rappresentanza
dell'Arma dei Carabinieri, le Vecchie Glorie del Cortona-Camucia, l'Ordine degli Ingegneri di Arezzo, ed
una squadra della Sanità Valdichiana. Sarà presente anche la Band della Scuola Secondaria di1° grado.
- Domenica 15 maggio 2016 dalle 9,30 in piazza Sergardi a Camucia, centro di tutta la manifestazione,
spazio ai progetti delle scuole, alle esperienze delle associazioni ed al confronto con i cittadini sui progetti
per i beni Comuni. Contemporaneamente tanti eventi per tutti con letture animate, giochi di strada, libri
in strofa, parole e musica, laboratori creativi, dimostrazioni con cani e molto altro.
Nel pomeriggio dalle 15 alle 19 via con il Cortona Music Contest – concorso per gruppi musicali
emergenti. Tutto il centro di Camucia verrà animato con dimostrazioni, spettacoli, balli e intrattenimento
con la partecipazione di tante associazioni e cooperative sociali del territorio.

Partendo dalla ricca esperienza dell’anno scorso, quest’anno la giornata del Volontariato si è
ampliata, svolgendosi in due giornate, per dare la possibilità alle persone di conoscere più da vicino le realtà
di volontariato presenti e attive nel nostro territorio, anche considerando che inizialmente avevano aderito
oltre venticinque associazioni di volontariato.
L'idea di questa giornata è nata dalla collaborazione che da molti anni vede coinvolti enti, attività
produttive, scuole e associazioni che in vari modi e per varie circostanze si sono trovate a collaborare e
mettersi in rete per progetti condivisi ed è stata pensata anche come punto di incontro per rendere più salda
e fruttuosa questa collaborazione.
Buona è stata sia la partecipazione al quadrangolare del sabato che al Cortona Music Contest,
svoltosi venerdì 24 giugno.
Il nostro augurio è che questa giornata possa ripetersi anche in futuro perché permette alle persone
di avvicinarsi al mondo del volontariato per scoprirne la ricchezza e la varietà, cercando di sensibilizzare
tutti ad un impegno personale di solidarietà, per cercare di avere una società sempre più attenta verso il
prossimo e alle varie problematiche a cui il volontariato cerca di dare risposta.
Un grazie particolare va ai volontari dell'associazione Diamogustoallavita, dell'Agesci, alla Responsabile dei
Servizi Sociali, la dott. Ssa G.Stellitano, all'assessore ing. A. Bernardini che con il loro impegno hanno reso
possibile la realizzazione di questa iniziativa.

Associazione Diamogustoallavita
Il quadrangolare
Sabato 14 maggio si è svolto un torneo di calcio dalle ore 15,15 presso lo stadio Stadio Santi Tiezzi. Il
primo Quadrangolare della Solidarieta' ha avuto come scopo principale la raccolta fondi per ‘UNICEF e
hanno partecipano una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, le Vecchie Glorie del Cortona-Camucia,
l'Ordine degli Ingegneri di Arezzo, ed una squadra della Sanità Valdichiana. E’ stata presente anche la Band
della Scuola Secondaria di1° grado. Ottima è stata la risposta sia di pubblico che da parte delle squadre
coinvolte, e sono stati raccolti per l’Unicef, oltre 800 euro, che sono stati consegnati ai referenti UNICEF
comunali e provinciali.

Il Cortona Music Contest è un concorso musicale dedicato a giovani musicisti emergenti del nostro
comune (età massima 30 anni) nato per coinvolgere sempre più i giovani verso le tematiche del
volontariato. Le canzoni proposte dovevano essere legate al tema della ‘Solidarietà e beni comuni’: una
selezione di questi gruppi si sarebbero dovuti esibire nel pomeriggio del 15 maggio. L’iscrizione al concorso
è stata gratuita ed ha offerto la possibilità di vincere un buono pari ad euro 250,00 da spendere per una
sessione di registrazione presso uno studio professionale oppure un buono per l’acquisto di strumenti
musicali nonché l'opportunità di esibirsi in uno spettacolo in programma per il 15 Maggio 2016 a
Camucia, nel corso della festa del volontariato. Tutti i partecipanti hanno ricevuto comunque un premio
(un biglietto per il Cinema di Cortona) donato dall’Accademia degli Arditi.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa venti giovani divisi in 4 gruppi musicali, 2 gruppi hanno
partecipato al concorso vero e proprio (proponendo brani inediti) mentre due gruppi si sono iscritti solo
per esibirsi in pubblico. Il Cortona Music Contest, causa mal tempo, si è dovuto svolgere all’interno della

Notte Bianca dello Sport del 24 maggio, festa che ha visto coinvolte molte realtà sportive locali.
L’Associazione Diamogustoallavita ha quindi predisposto un palco tutto ben attrezzato anche con l’aiuto
dei gruppi musicali e dalle 19 in poi fino dopo le 24 si sono alternati tre gruppi insieme ad una scuola di
danza. Le pedane del palco ci sono state gentilmente montate dagli addetti del Comune.
Non sono mancate le difficoltà, forse anche dovute al tema del Concorso: anche se abbiamo cercato di
renderlo più semplice possibile, il tema del Bene Comune non è tanto facile per i giovani, spesso abituati a
seguire logiche diverse, ma il Contest è stato sicuramente un’occasione importante per una riflessione più
profonda. E’ stato comunque un’esperienza positiva in cui sono nate varie collaborazioni e che potrebbe
essere ripetuta anche in futuro per avvicinare sempre più i ragazzi al mondo del volontariato, anche grazie
alla musica, tanto importante per i giovani.
L'iniziativa ha avuto l'intento di promuovere, attraverso la musica, la sensibilizzazione dei giovani
al volontariato e alla solidarietà, l'aggregazione giovanile e la scoperta di nuovi talenti, dando spazio alle
realtà musicali del territorio e l'opportunità a cantautori e musicisti non professionisti di esprimere la
propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi al pubblico. Il Contest musicale
era rivolto a gruppi musicali composti da un minimo di tre membri, di cui almeno la metà residenti nel
Comune di Cortona, che propongono brani di propria composizione o cover legate al tema del concorso.
L’Associazione
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all’organizzazione del concorso e dell’esibizione. Ha realizzato anche il sito internet www.cortonacontest.it
Il tema del Contest
Attraverso la musica si vuole sviluppare nei giovani del nostro territorio il senso del bene comune: il tema
della cittadinanza attiva, la crescita della coscienza sociale e la cultura del volontariato nelle nuove
generazioni, la partecipazione diffusa dei cittadini per andare oltre ciò che sembra non realizzabile,
mettendosi in gioco in prima persona impegnandosi nel proprio territorio. ‘Solidarietà e Bene comune’
come “spazio” fisico e virtuale, dove si realizzano le condizioni di vita di una società che favoriscano la
solidarietà, il rispetto e la dignità della persona, l’attenzione al prossimo, il benessere sociale, il progresso
umano e morale in tutti i cittadini, la responsabilità verso la società, l’inclusione, l’importanza di andare
dall’io al noi aprendosi all’altro e condividendo i propri talenti e le proprie possibilità.
Diffondere e approfondire l’idea di cittadinanza intesa come condizione non soltanto dell’essere cittadini,
titolari di diritti e doveri, bensì, soprattutto, dell’agire da cittadini nei termini di una partecipazione
consapevole e responsabile fondata sul senso dell’appartenenza alla Comunità.
Accrescere la consapevolezza che le differenze sono un grande valore e una grande opportunità: la
conoscenza e l’accettazione delle differenze sono antidoto alla paura e occasione per creare un futuro
migliore a partire dal territorio in cui viviamo.

Breve rendiconto della giornata a cura della dott.ssa Stellitano, Responsabile dei Servizi Sociali del Comune
di Cortona
La manifestazione “Solidarietà e Bene comune': un calcio…all’impossibile!” e' stata inserita all'interno del 2°
evento " La notte bianca dello sport" , organizzato dal Comune di Cortona all'interno del progetto piu'
vasto, approvato dalla Giunta Comunale a dicembre 2015 " Lo Sport in rete nella comunità 2015-2019" . Il
progetto il partenariato della Regione Toscana , della Provincia di Arezzo, del CONI , dei Dirigenti
Scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale , e dell'UNICEF . Il Comune di Corotna per
questo progetto ha ricevuto un riconoscimento speciale dal CONI provinciale . L'Assessore Andrea
Bernardini, in maniera trasversale tra gli assessorati del Sociale-Sanità, Sport e Ambiente , ha voluto ,con il
progetto, porre degli obiettivi specifici : lo sport come benessere psicofisico , star bene insieme, diritto al
gioco per i piu' piccoli , inclusione, pari opportunità , solidarietà , pace.., cura e rispetto dell'ambiente ,
cura dei beni comuni ...., anche in applicazione della CARTA ETICA dello Sport della Regione Toscana, a
cui il Comune e le Associazioni Sportive del territorio comunale ( oltre 60) hanno aderito a maggio 2015.
All'interno del progetto e' previsto un Protocollo di Partecipazione , che vede il coinvolgimento , non solo
delle associazioni sportive , ma dell'intera comunità : ASL ( Disabilità, Salute Mentale, SerT, Pediatra Day
Service), scuole, Unicef comunale, Cooperative, Associazioni di Volontariato.... . L'inaugurazione della notte
bianca ha visto il coinvolgimento della Band della scuola secondaria di 1° ( nonostante gli esami e la
chiusura della scuola ), il gruppo dei bambini ( di cui alcuni con disabilità e autismo) che frequentano le
attività estive Stragiocando, che hanno fatto dei giochi a gruppi con gli anziani del Centro Diurno e RSA "
C.Sernini" .
Alla manifestazione della notte Bianca hanno partecipato anche alcune associzioni di volontaiato per
sensibilizzare la cittadinanza sulle attività e in particolare le Misericordie con la dimostrazione
dell'importanza dei defibrillatori , le Caritas con il progetto " La Spesa Sospesa" a contrasto delle povertà, le
Associazioni giovanili e le Cooperative per la promozione delle attività estive per i ragazzi ....
Questo progetto e' una ulteriore opportunità di un lavoro di rete che ormai da anni si e' consolidata nel
territorio comunale ,nel sociale , e si sta estendendo anche sul territorio in applicazione del "Regolamento
per la cura dei Beni Comuni ,approvato a dicemebre 2014, dal comune di Cortona che aderisce e partecipa
attivamente alla rete regionale di LABSUS (Laboratorio di sussidarietà). In questi ultimi mesi sono stati
firmati numerosi Patti di Collaborazione, con Associazioni di volontariato , sportive, Cooperative ..
sopratutto per la cura dei beni immateriali ( ricostruire relazioni nella comunità, promozione della lettura
fin dai primi mesi di vita, consolidare le relazioni tra bambini e anziani delle strutture residenziali,
contrasto alle povertà , diritti nello sport per i bambini e doveri dei genitori nello sport....) . Partendo da
questa partecipazione attiva dei cittadini , e' stato condiviso ,nel tavolo di lavoro sui beni comuni, di fare
una indagine tra i cittadini sul significato dei beni comuni , e su come i cittadini si sentono veramente
attivi - l'Associaizone Agesci, si e' resa disponibile a fare l'indagine , con 11 studenti delle scuole superiori,
che sono stati formati e hanno raccolto le risposte dei cittadini e delle Associazioni che avevano firmato i

Patti di collaborazione. Agli studenti, in accordo con i Dirigenti Scolastici sono stati rilasciati dal Comune
di corotna i crediti formativi. Dall'analisi di questa indagine , nel mese di settembre seguiranno degli
incontri laboratoriali " verso il bene comune" per circa 15 cittadini, che sarà tenuto da una esperta della
Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari.

